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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 28 novembre 2022, ha: 
 
1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 24 ottobre 2022; 

 
2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:  
 

MM n. 46 concernente la ratifica della composizione del Consiglio direttivo dell’Ente 
Autonomo denominato “LEA Locarnese Ente Acqua” 
 
1. Sono designati per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2028, i seguenti membri del Consiglio 

Direttivo dell’Ente autonomo “Locarnese Ente Acqua”: 
 

 Davide Giovannacci, Capodicastero Fiinanze Città di Locarno; 
Cecilia Beti; 
Marco De Rossa; 
Sergio Tami. 

2. Il Consiglio Direttivo costituito è autorizzato a rappresentare da subito l’Ente autonomo 
“Locarnese Ente Acqua” per le pratiche amministrative concernenti l’implementazione 
della sua struttura. 

M.M. no. 38 concernente la concessione di un credito di CHF 2'020'000.00 (sussidiati 
dal Cantone) per il progetto PALoc 2 TL 1.4 “Riqualifica, messa in sicurezza e 
priorizzazione attraversamento del TL tra il Debarcadero e Piazza Grande” 

 
1. È stanziato un credito di CHF 2'020’000.00 (IVA inclusa) per la Realizzazione della 

Misura TL1.4 del PALoc2 “Riqualifica, messa in sicurezza e priorizzazione 
attraversamento del TL tra il Debarcadero e Piazza Grande”. 

 
2. Il credito sarà iscritto al capitolo 5010 “Strade e marciapiedi”. 

 
3. Il sussidio cantonale previsto per l’intera cifra nell’ambito del progetto PaLoc 2 Misura 

TL1.4 e PALoc3 Misura TP4.2.2, pari a CHF 2'020'000.00, sarà iscritto al capitolo 6300 
“Sussidi cantonali per altri investimenti. 

 
4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
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M.M. no. 31 concernente la richiesta di un credito di fr. 1’300'000.-- relativo alla 
progettazione definitiva degli spazi pubblici del centro urbano. 

 
1. E’ stanziato un credito di fr. 1’300'000.-- relativo alla progettazione definitiva degli spazi 

pubblici del centro urbano;  
 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 5010 “Strade, piazze, vie di comunicazione”; 
 

3. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due 
anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
M.M. no 43 concernente la richiesta di un credito di CHF 549'000.- (IVA inclusa) per 
opere di risanamento, sostituzione, miglioria e nuovi giochi nei vari parchi gioco della 
città di Locarno 

 
1. È stanziato un credito complessivo di CHF 549'000.- (IVA inclusa) per una serie 

d’interventi e nuovi giochi in vari parchi gioco della città di Locarno. 
 

2. Il credito sarà iscritto al capitolo 5030 “Altre opere del genio civile, Amministrazione 
generale”. 

 
3. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due 

anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
 

3. preso atto della risposta all’interpellanza: 
 
 Bosshardt Marco: "Semafori 5 Vie: appena riaccesi e subito colonne  e caos viario”. 
 
4. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC. 
 
Termini di ricorso: 
 
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC). 
 
 
Referendum: 
 
Per le risoluzioni del Consiglio comunale per le quali la legge prevede il referendum, i termini 
sono regolati dall’art. 75 LOC (dal 1 marzo 2021 il termine per l’esercizio del diritto di 
referendum giusta l’art. 75 cpv. 3 LOC è stato allungato da 45 a 60 giorni). 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 29 novembre 2022. 
 

      Il Presidente del Consiglio comunale 
 

Mauro Belgeri 


